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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/09863 
 Del: 27/12/2016 
 Esecutivo da: 27/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di via Madonna delle Grazie sul torrente Mensola - 
cod opera 160360 - Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre - CIG 
ZF41CB7507 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato 
il bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016/2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/93 approvata in data 23/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP), contenente, tra l’altro, l’elenco annuale ed il 
programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 

-   con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26.04.2016 è stato approvato il P.E.G. per 
l’esercizio 2016 e con la quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste 
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal 
regolamento dei contratti; 

   

Premesso inoltre che: 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 584/2016 è stato approvato il progetto definitivo redatto dai 
tecnici del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità relativo alla “Riqualificazione 
Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, a sostituzione 
dell’impalcato- codice Opera 160360- CUP:H11B16000930004-. per la somma complessiva di € 60.000,00; 
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Visto il progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e 
Mobilità, inerente la “Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul 
torrente Mensola, a sostituzione dell’impalcato- codice Opera 160360- CUP:H11B16000930004-. per la 
somma complessiva di € 60.000,00 costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati quali parte integrante al 
presente provvedimento): 

1. Relazione tecnico-illustrativa; 
2. Relazione idrologico- idraulica; 
3. Relazione geologica e geotecnica; 
4. Relazione di calcolo; 
5. Elenco prezzi unitari; 
6. Computo metrico estimativo; 
7. Quadro economico di progetto; 
8. Capitolato speciale d’Appalto – parte amministrativa e tecnica – 
9. Tav 1: Elaborati grafico architettonico; 
10. Tav 2: Elaborati grafico strutturale;  
11. Verbale di verifica e validazione 

 
e secondo il seguente quadro economico: 

A1) Importo lavorazioni   €     35.875,00 
A2) Costi della sicurezza  € 1.076,25 
A Importo totale lavori  €     36.951,25 

   
B) SOMME A DISPOSIZIONE   

   B1) per IVA (SU A) al 10 %  € 3.695,13 
B2) per incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/16 (su A 2,00%)  € 739,03 
B3) per servizi prove sondaggi fondazioni € 3.000,00 
B4) per servizi prove di carico e collaudo € 10.000,00 
B5) per incarico collaudo statico € 2.500,00 
B6) per polizza progettista e relativi oneri 0,033% € 150,00 
B7) spese istruttoria € 500,00 
e) per imprevisti € 2.464,60 

Sommano  € 23.048,75 
Importo complessivo A+ B € 60.000,00 

 
Preso atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Ilaria Nasti; 

 

Preso atto inoltre che nella relazione tecnica del suddetto progetto, si dichiara che: 

- è conforme al D.lgs. n. 81/08 essendo previsti i piani di sicurezza; 
- i prezzi in elenco sono congrui; 
- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche; 
- l’esecuzione dei lavori non determina aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri; 
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale; 
- non necessita di titoli abilitatori e tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art.13 comma 2 

della L. 131/83; 
 

Tenuto conto che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto come previsto al Codice opera n. 160360 
mediante mutuo; 

Tenuto conto che, nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione del nuovo regolamento riguardante 
gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, in via cautelativa è necessario 
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assumere l’impegno della quota per incentivi nella misura massima prevista dalla normativa rimandando a 
successivi atti la sua rimodulazione in conformità allo stesso regolamento;  

Dato atto pertanto che erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive 
prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme 
vigenti; 

Dato atto che la documentazione allegata parte integrante del presente provvedimento è conforme agli originali 
in formato elettronico sottoscritti digitalmente, conservati presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto esecutivo, inerente la “Riqualificazione Passerella pedonale 
e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, a sostituzione dell’impalcato- codice Opera 
160360- CUP:H11B16000930004 - per la somma complessiva di € 60.000,00; 

*** 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è ZF41CB7507; 

 

Dato atto che l’importo totale dei lavori è di € 36.951,25 di cui € 1.076,25 (per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta) come indicato nel quadro economico generale, sopra riportato; 

 

Richiamato, in relazione all'importo del contratto da affidare, l'art. 36, co. 2, lettera a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento 
diretto, adeguatamente motivato. 

 

Dato atto che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione non supera la suddetta soglia. 

 

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento del contratto; 

 

Richiamato il disposto dell'art. 32, co. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il quale, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione determina di contrarre, in conformità al 
proprio ordinamento, individuando: 

- gli elementi essenziali del contratto 

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato altresì il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di 
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle 
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
e integrazioni; 

 

Rilevato inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività 
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

 

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario 
avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, la procedura di 
affidamento del contratto di appalto di lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue: 

- fine e oggetto del contratto: riqualificazione della Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie 
sul torrente Mensola, mediante sostituzione degli elementi portanti dell’impalcato in legno della passerella a 
seguito di degrado, per ripristinarne l’uso; 

- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere oppure mediante sottoscrizione foglio patti e condizioni; 

- durata dei lavori: 45 giorni naturali e consecutivi; 

- modalità di scelta del contraente: contratto sotto soglia, art. 36, co. 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, in relazione all'importo complessivo stimato; 

- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura sotto soglia è giustificato 
dall’esigenza di non aggravamento della procedura considerato l’importo complessivo stimato per lo 
svolgimento del servizio, al di sotto di € 40.000,00, nonché, in ottemperanza al principio di tempestività e di 
economicità, di non espandere la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza, come del caso 
in questione, di reali motivazioni in modo da impiegare un numero ottimale di risorse per la selezione ed 
esecuzione del contratto. 
 

Ritenuto quindi, poter procedere mediante affidamento diretto, a cura del responsabile del procedimento alla 
scelta del contraente e di dovere stabilire, in ordine al criterio di selezione della migliore offerta, quanto segue: 

 

• con riferimento allo specifico intervento in esame, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del 
contratto, che il criterio più idoneo è costituito, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, dal minor prezzo; 

 

• che l'individuazione dell'impresa cui affidare direttamente i lavori sarà effettuata previa valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici in possesso della idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione 
dell’oggetto e dell’importo del contratto.  

 
Ritenuto di ricorrere per l’affidamento dei lavori in oggetto al sistema telematico START messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 
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repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 
commi 16 e 32 dell'art. 1. 

 

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di 
Giunta n. 24 del 31.1.2014, ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018); 
 
Visto quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di 
Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 471/2013; 
 
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto (Piano per la 
Prevenzione della Corruzione delibera G.C. n. 24 del 31.1.2014); 
 

Vista, in particolare, la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse rilasciata dal 
RUP dell’intervento, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

 

Richiamati, altresì, i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 

 
Considerato che l’intervento in questione, vista la disposizione dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, ha natura di 
lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in lotti; 
 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
 Visto l’art. 22 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 
 Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Servizio Viabilità della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità, inerente i lavori di Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di V. 
Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, a sostituzione dell’impalcato- codice Opera 160360- 
CUP:H11B16000930004-. per la somma complessiva di € 60.000,00, come indicato nel suddetto 
quadro economico che qui si intende integralmente richiamato e costituito dagli elaborati in narrativa 
specificati, allegati parti integranti del presente provvedimento; 
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2. di dare atto che al finanziamento dello stesso sarà provveduto con quanto a disposizione sul codice 
opera 160360, mediante mutuo; 

 
3. di dare atto che l’erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive 

prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle 
norme vigenti; 

 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le motivazioni 
indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l'indizione di procedura di 
affidamento sotto soglia, facendo ricorso al sistema telematico START, mediante affidamento diretto, 
e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento del contratto di appalto di lavori 
di “Riqualificazione Passerella pedonale e ciclabile di V. Madonna delle Grazie sul torrente Mensola, 
a sostituzione dell’impalcato- codice Opera 160360- CUP:H11B16000930004”; 

 

5. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che si intende qui richiamata; 

 

6. di dare atto che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti. 
 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO INTERESSI 
- ELABORATI PROGETTUALI COME DESCRITTI IN NARRATIVA  
 
 
Firenze, lì 27/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


